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Pordenone, 17 settembre 2013

Electrolux annuncia i finalisti del Design Lab 2013
Il futuro dell’ambiente domestico è ispirante, creativo e sorprendente secondo gli otto concept finalisti
dell’Electrolux Design Lab 2013, il concorso di design famoso in tutto il mondo che quest’anno ha
ricevuto oltre 1.700 candidature da più di 60 paesi. I concept offrono soluzioni per l’ambiente domestico
futuro sui temi della Cucina Social, della Pulizia Facile e Senza Fatica e dell’Aria Naturale. Il 16 ottobre a
Stoccolma, verrà selezionato il vincitore. Tra gli otto finalisti anche un designer spagnolo che ha
studiato all’Istituto Europeo di Design di Torino.
I concept finalisti variano l’uno dall’altro per l’approccio creativo e le diverse origini: una stampante 3D per cibo,
della brasiliana Luiza Silva; un pulitore con nano-robot volanti, del colombiano Adrian Perez Zapata; un
concept che analizza la freschezza del cibo, i suoi valori nutritivi e la presenza di eventuali tossine, del
finlandese Janne Palovuori; un concept per la pulizia dei pavimenti capace di modificare la sua forma, del
francese Germain Verbrackel; un purificatore d’aria da parete del coreano Jeabyun Yeon; un accessorio da
indossare che purifica l’aria e la profuma del singaporiano Wei Kiat Law; un concept che aiuta le famiglie a
gestire meglio le scorte di cibo e a mangiare in modo più sano dello spagnolo Francisco Barboza Grasa con
un Master in Advanced Design allo IED di Torino; e il concept che attraverso l’utilizzo di ologrammi aiuta sia in
cucina che nella socializzazione, dello svedese Dawid Dawod. Vai sul sito electroluxdesignlab.com e
youtube.com/user/electrolux per vedere il video che mostra gli otto concept finalisti diventare realtà.
“Il tema di questa edizione dell’Electrolux Design Lab è l’Inspired Urban Living visto che parliamo di visioni e
ispirazioni che ci deliziano e ci portano nella quotidianità del nostro ambiente domestico futuro”, commenta
Stefano Marzano, Chief Design Officer e Presidente della Giuria. “Tra gli oltre 1.700 partecipanti di
quest’anno, abbiamo scelto otto concept creativi e capaci di stimolare delle riflessioni, che rappresentano una
vasta selezione di idee capaci di ispirare la cottura, la pulizia delle superfici e pulizia dell’aria, rispondendo a
esigenze reali, e al contempo sorprenderci per il modo in cui è stato presentato il vivere futuro”.
Premi e People’s Choice Award
Il primo premio andrà allo studente che secondo la giuria avrà presentato la soluzione di design più innovativa.
Lo studente riceverà un premio in denaro di 5.000 Euro e uno stage retribuito di sei mesi presso uno dei global
design centre che Electrolux ha nel mondo, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno un premio in
denaro rispettivamente di 3.000 e 2.000 Euro. Lo studente che riceverà il maggior numero di preferenze online
vincerà invece il People’s Choice Award e una somma in denaro di Euro 1.000.
Per saperne di più sui finalisti del Design Lab 2013, guardare il video e votare per il People’s Choice Award, vai
sul sito electroluxdesiglab.com.
Il video sui finalisti è disponibile anche sul canale Electrolux di YouTube: youtube.come/user/electrolux
Le foto dei concept finalisti in alta risoluzione sono disponibili su Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab
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Electrolux Design Lab 2013 – Gli otto finalisti
1. 3F - Germain Verbrackel – Francia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/3f-vacuum-cleaner/
2. Breathing Wall – Jeabyun Yeon - Corea
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/breathing-wall/
3. Nutrima – Janne Palovuori – Finlandia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/nutrima/
4. OZ-1 – Wei Kiat Law – Singapore
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/cigarette-smoke-remover-oz-1/
5. Kitchen Hub – Francisco Barboza Grasa – Spagna/ Italia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/kitchen-hub-smart-eating/
6. Mab – Adrian Perez Zapata – Colombia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/mab/
7. Global Chef – Dawid Dawod – Svezia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/global-chef/
8. Atomium – Luiza Silva – Brasile
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/atomium/
I canali social di Electrolux su cui trovare ulteriori informazioni sul Design Lab sono:
Design Lab website per informazioni e candidature:
electrolux.com/electroluxdesignlab
YouTube: youtube.com/user/electrolux
Facebook: facebook.com/Electrolux
Twitter: twitter.com/Electrolux
Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab
Pinterest: pinterest.com/electrolux
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Electrolux è un leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, vendendo ogni anno oltre
50 milioni di prodotti ai consumatori di più di 150 paesi. Electrolux è un’azienda che realizza soluzioni innovative dal design attento e
accurato, sviluppate in base ad approfondite ricerche sul consumatore, che rispondono ai desideri dei consumatori e dei professionisti di
oggi. Electrolux produce frigoriferi, lavastoviglie, lavabiancheria, apparecchiature per cucina, condizionatori e piccoli elettrodomestici, come
gli aspirapolvere, con marchi prestigiosi come Electrolux, AEG, Zanussi e Frigidaire. Nel 2012 Electrolux ha raggiunto un fatturato di 13
miliardi di Euro con un totale di 61.000 dipendenti. Per ulteriori informazioni http://group.electrolux.com/
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1. 3F
Paese: Francia
Designer: Germain Verbrackel
Università: Industrial design, EDNA (Ecole de Design Nantes Atlantique), Francia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/3f-vacuum-cleaner/

3F sta per Form Follows Function. E’ il concept di un aspirapolvere che pulisce, disinfetta e rinfresca l’aria. La
sua forma si modifica a seconda che il concept sia in funzione o meno. L’ideatore è stato ispirato dai movimenti
delle ballerine di danza classica: quando non è in funzione F3 ha la forma di un cilindro, mentre quando è in
funzione si espande ricordando una ballerina che fluttua con grazia sul palcoscenico.
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2. Breathing Wall
Paese: Corea
Designer: Jeabyun Yeon
Università: Product Design, SADI University, Corea
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/breathing-wall/

Breathing Wall è un concept per pulire e profumare l’aria integrato alla parete di casa. Ideato per le persone che
vivono in aree urbane ma che vogliono avere in casa aria fresca, la sua forma è ispirata alle branchie di un
pesce e al movimento che le contraddistingue quando il pesce respira: in questo modo il concept cambia forma
e colore a seconda del processo di purificazione dell’aria selezionato. Il concept può essere personalizzato
secondo le esigenze del consumatore attraverso sei modalità definite grazie a una app. Ogni modalità - tempo
metereologico, ricordo, reazione, respiro, stato d’animo e impostazioni generali - è abbinata a un’essenza
diversa.
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3. Nutrima
Paese: Finlandia
Designer: Janne Palovuori
Università: Industrial Design, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Finlandia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/nutrima/

Nutrima è un concept che calcola i valori nutritivi, avverte se ci sono tossine e se il cibo o gli ingredienti sono
freschi oppure no. Pieghevole e facile da trasportare, il concept è supportato da una app che tiene in memoria i
dati, fornendo suggerimenti anche sulla qualità dei prodotti acquistati presso un rivenditore. Nutrima aiuta il
consumatore ad avere un’alimentazione più sana e permette di condividere le esperienze culinarie e di acquisto
con gli altri. In questo modo può anche avere un impatto sociale positivo in quanto spingerà il mercato locale a
fornire prodotti di qualità migliore.
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4. OZ-1
Paese: Singapore
Designer: Wei Kiat Law
Università: Major in Product Design, School of Art, Design and Media, Nanyang Technological University,
Singapore
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/cigarette-smoke-remover-oz-1/

OZ-1 è un concept che riunisce la funzione di purificatore d’aria e quella di anti-stress. Può neutralizzare i gas
dannosi e contemporaneamente il filtro HEPA aiuta a intrappolare la polvere e altre particelle. OZ-1 può inoltre
emettere aromi rilassanti e l’utilizzatore può scegliere tra diverse cover abbinando il concept all’abbigliamento
giornaliero.
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5. Kitchen Hub
Paese: Spagna/ Italia
Designer: Francisco Barboza Grasa
Università: Mechanical engineering degree and Master in Advanced Design, IED Torino, Italia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/kitchen-hub-smart-eating/

Kitchen Hub è un concept ideato per aiutare le famiglie a mangiare meglio, in modo più sano e
contemporaneamente a ridurre gli sprechi. Attraverso una app il concept può conoscere quali sono gli
ingredienti presenti in casa e di conseguenza dare informazioni su come utilizzarli. Inoltre, memorizza la dieta di
ogni componente della famiglia, mette a disposizione un ricettario ed è dotato di funzioni che assistono nel
compito di fare la spesa. Il concept può essere collocato in cucina, è facilmente pulibile e le informazioni
contenute possono essere utlizzate dovunque grazie alla app.
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6. Mab
Paese: Colombia
Designer: Adrian Perez Zapata
Università: Universidad San Buenaventura Medellín and Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/mab/

Mab è un sistema automatico di pulizia costituito da centinaia di mini-robot volanti che puliscono le superfici
dando alla pulizia quotidiana un tocco di magia. Mab scansionerà e pulirà la casa attraverso i mini-robot volanti
e definirà le aree in cui è composta la casa in modo da permettere una pulizia specifica. I mini-robot puliscono
venendo a contatto con le particelle di polvere e intrappolandole. Il design è stato studiato per essere elegante,
neutro e quindi facilmente adattabile ai diversi stili delle abitazioni.
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7. Global Chef
Paese: Svezia
Designer: Dawid Dawod
Università: MA Advanced Product Design, Umeå Institute of Design, Svezia
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/global-chef/

Global Chef è un concept che unisce le persone di tutto il mondo attraverso la tecnologia degli ologrammi,
garantendo una forte esperienza visiva nel cucinare. Grazie a questo concept si può cucinare con i propri cari
lontani oppure seguire le lezioni di cucina dei migliori chef. Il concept è dotato di una videocamera che
riconosce i movimenti e può proiettare ologrammi a 360°. Il concept è stato ispirato dal numero crescente di
persone che vivono da sole in aree urbane ad alta densità, che amano cucinare e vogliono sviluppare e
condividere le loro esperienze.
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8. Atomium
Paese: Brasile
Designer: Luiza Silva
Università: Bachelor of Design, Federal University of Technology, Parana, Brasile
http://electroluxdesignlab.com/en/submission/atomium/

Atomium è una stampante 3D che utilizza cibi molecolari per creare pietanze con forme particolari. Il concept
aiuta i bambini a preparare i loro cibi, trasformando il momento del mangiare in un momento divertente, creativo
e salutare. I bambini possono scegliere la forma e mostrarla al concept che raccoglierà le informazioni e la
realizzerà scegliendo le molecole di cibo per ottenere un valore nutrizionale bilanciato per il singolo utilizzatore.
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